
VERBALE n. 1 – Criteri di Valutazione 

 

Alle ore 9:30 del giorno 10/09/2021, presso l’ufficio del Prof Gerardo Perozziello, nell’Edificio delle 

Bioscienze del Campus “S. Venuta”, Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, sono 

riuniti i seguenti Professori: 

− Prof. Gerardo Perozziello ( Presidente) 

− Prof. Patrizio Candeloro 

− Prof. Antonino Secondo Fiorillo 

membri della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Rettore n.1070 del 30 Agosto 2021 

per le procedure di valutazione comparativa per l’affidamento mediante contratto di diritto privato e 

previa valutazione dei titoli dell’insegnamento di “Fisica Applicata” – C.I. di Scienze Fisiche 

Informatiche e Statistiche  (SSD FIS/07, , I anno, I semestre, 2 CFU) presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica, di cui al bando emanato con Decreto n. 932 del 19 Luglio 2021, pubblicato presso il 

sito INTERNET dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

La Commissione decide all’unanimità che le funzioni di Segretario saranno svolte dal Prof. Patrizio 

Candeloro. 

Ogni Componente rilascia le dichiarazioni acquisite al presente verbale che ne costituiscono parte 

integrante (All. n. 1). 

Il Presidente dà lettura alla Commissione del bando di concorso di cui al D.R. 932 del 19 Luglio 2021. 

Presa visione delle disposizioni che disciplinano la procedura, la Commissione stabilisce i criteri per 

l’attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli presentati dai candidati: 

• Curriculum formativo e di ricerca, fino ad un massimo di 5 punti: 

o Voto di Laurea: 

votazione 110 e Lode:                  1.0 punti  

votazione 108-110:                       0.5 punti  

votazione 100-107:                       0.2 punti  

votazione <100:                            0.1 punti 

o Dottorato di Ricerca/specializzazione: 

Attinente all’insegnamento:         1.0 punti;  

NON Attinente:                            0.5 punti;  

fino ad un MAX di 1.5 punti per tutti i dottorati/specializzazioni conseguiti 

o Master o Perfezionamento: 

Attinente all’insegnamento:         0.3 punti;  

NON Attinente:                            0.1 punti;  

fino ad un MAX di 0.6 punti per tutti i Master conseguiti 



o Attività di ricerca attinente all’insegnamento svolta presso enti pubblici e privati 

(comprovata da contratto):                      0.4 punti/anno; 

fino ad un MAX di 2 punti; 

• Titoli Scientifici, fino ad un massimo di 5 punti: 

o Pubblicazioni internazionali: 

Attinente all’insegnamento:         0.5 punti;  

NON Attinente:                            0.1 punti;  

o Pubblicazioni nazionali/capitolo di libro: 

Attinente all’insegnamento:         0.3 punti;  

NON Attinente:                            0.1 punti;  

o Partecipazione a congressi/Poster/Abstract: 

Attinente all’insegnamento:         0.1 punti;  

NON Attinente:                            0.0 punti;  

• Esperienza didattica precedente, fino ad un massimo di 5 punti: 

o Incarichi di docenza universitaria:  

Attinente all’insegnamento: 0.5 punti per 1 CFU;  

NON Attinente: 0.2 punti per 1 CFU; 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 11:30 e si riconvoca alle ore 14:30 del 10/09/2021 per 

procedere alla visione delle istanze e alla valutazione delle stesse. 

Il presente Verbale viene letto e sottoscritto dalla Commissione, e unitamente alle dichiarazioni di 

cui all’All. n. 1, verrà trasmesso all’Area Risorse Umane. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Catanzaro 10/09/2021,          

         La Commissione 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

____ __________ 

Free Hand


